Questo modello, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante, deve essere allegato con
codice documento C21
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITÀ - SCIA

AUTORIPARAZIONE

Da allegare a pratica telematica (1)
___ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________ Prov. _______ il ____ / ____ / ____
in qualità di:

 Titolare di impresa individuale
 Legale rappresentante della società denominata __________________________________________
con sede in via ____________________________________________________________ n. __________
località __________________________ comune _______________________ tel. _________________
DENUNCIA L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
 MECCATRONICA
 CARROZZERIA
 GOMMISTA

limitatamente a:

_______________________________________________________________________________
(indicare eventuali limitazioni di attività)
DICHIARA

 di esercitare l'attività sopra indicata:



in via esclusiva o principale
in via accessoria, ovvero per esclusivo uso interno, essendo l'attività principale la seguente
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 di svolgere tale attività:



presso la sede dell'impresa individuale o della società sopra indicata
presso altra unità operativa, situata in _________________________________________________
via ____________________________________________ n. _______ tel. _________________
NOMINA

quale responsabile tecnico (2) il sig. ________________________________________________________
nato a _______________________________________________ prov. _______ il ____ / ____ / _____
residente a ______________________________ via ________________________________ n. ______
codice fiscale ____________________________

 per tutti i tipi di attività sopra specificati 

per l'attività di _________________________________
_________________________________

CONSAPEVOLE

che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia
- che, qualora la dichiarazione sia non veritiera, la legge vigente dispone la decadenza dai benefici
conseguiti
-

AUTOCERTIFICA

1) che il nuovo responsabile tecnico è:


titolare



socio amministratore di società di persone



amministratore di società di capitali



dipendente



________________________________________________________________________________
(da compilare nel caso in cui si tratti di un rapporto di immedesimazione nell'impresa diverso dai casi precedenti)

2) che lo stesso responsabile tecnico è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:


cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE, ovvero di uno stato non appartenente all’UE
verso cui opera la condizione di reciprocità



non ha riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art. 1 c. 2 della legge 122/92
per i quali è prevista una pena detentiva

3) che lo stesso è in possesso del seguente requisito tecnico-professionale:


diploma di laurea o diploma di scuola secondaria in materia tecnica attinente all’attività
________________________________________________________________________________
rilasciato da ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________ in data ____ / ____ / _____
con specializzazione in ____________________________________________________________

OPPURE



titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da quello di cui al
punto precedente __________________________________________________________________
rilasciato da ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________ in data ____ / ____ / _____
con specializzazione in ___________________________________________________________
ed ha prestato attività lavorativa come operaio qualificato alle dirette dipendenze dell'impresa
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ______________________________ n. _____
iscritta al N.REA ___________ della Camera di Commercio di __________________________ ,
per almeno un anno nell’arco degli ultimi cinque e precisamente:
dal ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____ q tempo pieno q part-time ore _____
___________________________________________________________________________ (3)

OPPURE



attestato di qualifica di un corso tecnico-professionale riconosciuto dalla Regione ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale, rilasciato da
________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________ in data ____ / ____ / _____
con specializzazione in ___________________________________________________________
ed ha prestato attività lavorativa come operaio qualificato alle dirette dipendenze dell'impresa
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ______________________________ n. _____
iscritta al N.REA ___________ della Camera di Commercio di __________________________ ,
per almeno un anno nell’arco degli ultimi cinque e precisamente:
dal ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____ q tempo pieno q part-time ore _____
____________________________________________________________________________ (3)

OPPURE



ha prestato attività lavorativa per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque in un'impresa del
settore, nel medesimo ramo di attività denunciato, con la qualifica di operaio qualificato e
precisamente:
alle dirette dipendenze dell'impresa ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ______________________________ n. _____
iscritta al N.REA ___________ della Camera di Commercio di __________________________ ,
nel periodo dal ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____ q tempo pieno q part-time ore _____
_________________________________________________________________________________

OPPURE



ha prestato collaborazione tecnica continuativa per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque
in qualità di (3)
 titolare
 socio lavorante
 collaboratore familiare
dell'impresa _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ______________________________ n. _____
iscritta al N.REA ___________ della Camera di Commercio di __________________________ ,
nel periodo dal ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____
___________________________
_________________________________________________________________________________

OPPURE



indicare ulteriori requisiti tecnico-professionali diversi da quelli indicati ai punti precedenti
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione), come da elenco riportato alla nota 4
di questo modello, non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo D.Lgs. 159/2011

ALLEGA

 attestazione versamento integrazione diritti di segreteria di € 9,00 (se impresa individuale) o di € 15,00
(se società) da effettuarsi sul c/c n. 13808555 a favore della Camera di Commercio di Lucca.
In mancanza di questo allegato, l’importo sarà prelevato dal conto prepagato dell'utente Telemaco.

__________________________________
(Firma del denunciante) (5)

NOTE
(1)

Il modello deve essere allegato alla pratica telematica di iscrizione o di modifica dell’impresa.

(2)

Il responsabile tecnico non può assumere tale incarico per altre imprese o per altre unità locali
operative della stessa impresa

(3)

La dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" comprende anche la collaborazione
tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari. In questi casi si
richiede di documentare la collaborazione con idonea iscrizione INAIL. Il periodo lavorativo svolto
come dipendente PART-TIME, deve essere valutato in misura proporzionale.

(4)

Art. 85 D.Lgs. 159/2011:
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al
direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e
raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga
una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico,
a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo,
anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri
del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve
riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui
i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

(5) Il modello deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante. Nel caso in cui la firma
digitale sia di soggetto diverso (professionista incaricato o procuratore speciale), il modello deve
riportare la firma autografa del dichiarante e deve essere allegato un suo documento di identità, in
corso di validità

RIFERIMENTI NORMATIVI
DISCIPLINA ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE:

legge 5 febbraio 1992, n. 122
Circolare Ministero dell’Industria prot. 298596 del 19.06.1992
d.p.r. 18 aprile 1994, n. 387
legge 5 gennaio 1996, n. 25
legge 26 settembre 1996, n. 507
d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558
legge regionale 40/2009: abolizione obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica
d.l. 5/2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: abrogazione della lett. c) dell’art. 7 c. 1 della L.
122/92 che prevedeva il requisito di idoneità fisica
- legge 11 dicembre 2012, n. 224: modifica alla l. 122/92 che ha introdotto la sez. Meccatronico
- decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice leggi antimafia)
-

DISCIPLINA AUTOCERTIFICAZIONE:
-

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46,47,75 e 76)

CONTROLLI

Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivanti da
convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per legge la tenuta, secondo tecniche
informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e del Registro
informatico dei protesti. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le Camere di Commercio
gestiscono, sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenenti dati
riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema
delle imprese.
La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento
dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi, ove previste,
avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate.
La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI
DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei
protesti, nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed elenchi di vario genere tenuti dalla Camera di Commercio,
sono pubblici.
I dati personali inseriti nelle nostre banche dati potranno essere comunicati alla Infocamere S.cons. p.A. in qualità di
responsabile dei trattamenti, nonché eventualmente ad altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali
(es. società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.).
Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la
realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di Commercio, sia in Italia che all’estero, ed anche fuori dalla
Comunità Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da parte
degli interessati, in quanto tali operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
L'art. 7 attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le modalità, la logica e le finalità del
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento stesso.
I diritti di cui all’art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni ed organismi. L’interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia
DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca
“RESPONSABILI” dei trattamenti sopraindicati sono:
- la Infocamere società consortile delle camere di commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza
Sallustio, 21 ed uffici in Via G.B. Morgagni, 30/h, per quanto attiene ai dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici
ed all’archiviazione dei documenti cartacei;
e per i trattamenti non effettuati con l’ausilio di strumenti informatici e all’archiviazione dei documenti cartacei: Camera di
Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca

